PROGRAMMA GUSTO & CULTURA
Domenica


ore 10.00-12.00 Parco di Paneveggio, ritrovo c/o Centro
Visitatori
LA FORESTA DEI VIOLINI Passeggiata guidata lungo il Sentiero
Naturalistico con attraversamento della spettacolare forra del torrente
Travignolo e visita dell'area faunistica del cervo. (dal 1/7 al 2/9)
Passeggino sì, 3,00 € a persona (bambini gratuiti fino ai 6 anni).

 ore 14.30-17.00 Lago di Tesero, ritrovo c/o Scuola Sci NORDIC
WALKING, PASCOLI E CAPRETTE Passeggiando con i bastoncini alla
scoperta dei pascoli immersi nella natura, splendido panorama sulla
valle, visita alla fattoria delle capre e dolce merenda. (dal 10/06 al
23/09)
Adulti € 10,00 – bambini € 8,00 (età 6-10 anni)


ore 21.00-22.00 Castello di Fiemme, ritrovo c/o Piazza Segantini
IL CERVO MAGICO
(8/7, 22/7, 5/8, 19/8) Passeggino sì
In alternanza con:
ore 21.00-22.00 Panchiàe, ritrovo c/o Chiesa Parrocchiale
LA MEMORIA DELL’ACQUA
RACCONTI SPETTACOLARI con la compagnia teatrale “La Pastière”.
(17/7, 29/7, 12/8, 26/8) Passeggino sì

Lunedì


ore 8.00-13.00 Predazzo, Piazza SS. Apostoli
MERCATO CONTADINO esposizione, degustazione e vendita di prodotti
tipici km 0. (dal 18/6 al 17/9)
ore 9.30-12.30 Predazzo, ritrovo c/o campo sportivo
IL BOSCO CHE SUONA Escursione guidata lungo il percorso degli abeti
e del legno di risonanza a cura di “Sentieri in Compagnia”. (dal 11/6 al
24/9)
Passeggino no, possibilità di pranzo in malga.



ore 10.00-11.00 Masi di Cavalese, ritrovo c/o vivaio forestale
"Lagorai"
L'ORTO BIODIVERSO: AGRICOLTURA DI IERI E DI OGGI a cura di
Cooperativa sociale agricola Terre Altre. (dal 25/6 al 27/9, escluso il
26/6)



ore 10.00-12.00 Castello di Fiemme, ritrovo c/o campo sportivo
di Castello di Fiemme
ARCHEOLAB AL DOSS ZELOR visita al sito archeologico del Doss Zelor
con simpatico laboratorio per riscoprire come vivevano gli antichi abitanti
della Val di Fiemme. In collaborazione con Ass. La Bifora e il Palazzo
della Magnifica Comunità di Fiemme. Età minima 5 anni. (dal 2/7 al 3/9)
Età minima 5 anni, attività a numero chiuso, € 2,50 a persona



ore 10.00-12.30 Predazzo, ritrovo davanti al Museo Geologico
I RACCONTI DEL VULCANO CIANTE, TRAVERSINE E CANOPI
racconto spettacolare con la compagnia teatrale “La Pastière”. (dal 25/6
al 3/9)
Passeggino no



ore 14.30-18.30 Molina, ritrovo loc. Piazzol
MALGA AGNELEZZA con mungitura delle capre e LA LEGGE DEL
GREGGE escursione e racconto spettacolare con la compagnia teatrale
“La Pastière” e “Sentieri in Compagnia”. Presso la malga i bambini
mungeranno le capre e assaggeranno il latte. Seguirà una piccola
merenda a fine attività. (dal 9/7 al 3 /9)
Passeggino no.



Ore 15.00 – 17.00 Tesero, ritrovo c/o Maso delle Erbe via Cavada
I SEGRETI DELL’ ALVEARE Scopriamo i segreti delle nostre amiche
api, a seguire degustazione dei mieli prodotti in zona e visita presso il
Laboratorio Erboristico – 0462 814753

Martedì


ore 10.00-12.00 Castello di Fiemme
IL MIELE DELLE DOLOMITI E I FRUTTI DI BOSCO visita guidata al
laboratorio di miele e piccoli frutti. Amore e rispetto della natura,
estrema cura nella produzione. Così la piccola attività di apicoltore e
agricoltore riesce a ottenere l’eccellenza in qualità e genuinità (dal 26/6
al 4/9). Via Stazione 4A (prenotazione entro il giorno precedente al
329.0807952)



Ore 10.00 – 12.30 Tesero loc. Pampeago, ritrovo partenza
seggiovia Agnello
CUCCIOLI D'OM SELVADEC CRESCONO AL RIFUGIO DAI VENTI Per
un'esistenza sostenibile, collettiva e naturale, basta osservare ciò che il
bosco suggerisce e... metterlo in pratica. Scegliere il luogo adatto,

prolungare l'architettura della Natura e intrecciare idee, rami e fiducia. I
cuccioli d'Om Selvadec sono ovunque , spesso nascosti, ma pronti ad
aiutarci perchè hanno capito per primi che... viviamo su una Terra
generosa e fragile, della quale dobbiamo prenderci cura ogni giorno
anche qui, adesso, insieme. RACCONTO SPETTACOLARE con la
compagnia teatrale “La Pastière”. (dal 3/7 al 4/9)


ore 15.30-17.30 Ziano di Fiemme, ritrovo c/o orto botanico
L’ORTO BOTANICO Escursione guidata a cura di “Sentieri
Compagnia”. (dal 19/6 al 11/9)

in



ore 16.00-18.00 Panchià, ritrovo c/o B&B Casa delle Bambole
IL CUCITO CREATIVO DI DANIELA Minicorso non adatto ai bambini.
(dal 3/7 al 28/8)



ore 16.30 Cembra – Val di Cembra
L’ARTE DEGLI ALAMBICCHI I Cembrani DOC - Distilleria Paolazzi e
Distilleria Pilzer vi guideranno alla scoperta della produzione della
grappa, distillato storico e prezioso della Valle di Cembra. La visita
include due degustazioni gratuite. (dal 12/6 al 25/9)



ore 20.30 Tesero loc. Zanon, ritrovo c/o Osservatorio Astronomico
VISITA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO E AL PLANETARIO DI
TESERO (dal 12/6 al 25/9)
€ 10,00 a persona

Mercoledì


ore 8.00-13.00 Cavalese, piazza Ress
MERCATO CONTADINO esposizione, degustazione e vendita di prodotti
tipici km 0. (dal 13/6 al 19/9)



ore 8.30/9.00-12.30 Malga Sass e Malga Sadole in alternanza
ANDAR PER MALGHE un'escursione per gustare prodotti genuini e
golosi e conoscere la vita della malga. (dal 27/6 al 12/8)



ore 15.30-18.00 Varena, ritrovo c/o Coop
ARTE DEL GUSTO visita alla Casa Museo Don Antonio Longo a cura di
esperti del palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme. A seguire
assaggi di salumi e passeggiata per degustare la Birra di Fiemme. (dal
4/7 al 5/9)



NEW! Ore 16.00 – 18.00 Carano, ritrovo c/o Mas Vinal loc.
Calvello.
NUTRITI DI NATURA Visita guidata al Mas Vinal per nutrirsi di natura:
qui potrete visitare i nostri campi di erbe officinali con cui si realizzano gli
infusi “Herbs of the Alps” che potrete degustare lasciandovi meravigliare
dal luogo incontaminato. Vi aspettano inoltre il percorso sensoriale e la
nostra piccola fattoria, per coltivare il contatto con la natura. Qui grandi
e piccini possono gioire e stupirsi delle piccole cose! (dal 20/6 al 12/9)
€ 5,00 a persona, € 10,00 a famiglia



ore 18.30 Passo Rolle
IL GUSTO DELLE DPLOMITI da Passo Rolle raggiungeremo Capanna
Cervino per degustare un piccolo assaggio di prodotti locali aspettando il
tramonto sul Cimon de la Pala. Costo degustazione € 6,00 a persona.
Possibilità di cena in rifugio (menù à la càrte escluso). (dall’ 8/8 al 26/9)



NEW! Ore 21.00 Ziano di Fiemme, ritrovo c/o Villa FloraVILLA
FLORA E IL VITELLO D’ORO (11/7, 25/7, 8/8, 22/8)
In alternanza con:
Ore 21.00 Carano, ritrovo c/o parcheggio Scuola Elementare
CASA BEGNA NON E’ UNA LEGGENDA (27/6, 18/7, 1/8) RACCONTI
SPETTACOLARI con la compagnia teatrale “La Pastière”.

Giovedì


ore 9.30-11.00 Predazzo, ritrovo c/o caseificio
VISITA GUIDATA AL CASEIFICIO con degustazione di formaggi
(dal 14/6 al 27/9)



ore 9.45-14.00 Tesero loc. Stava, ritrovo c/o fondazione Stava
IL SENTIERO DELLA MEMORIA per non dimenticare.
Escursione guidata a cura della Fondazione Stava 1985 e degli
accompagnatori di Media Montagna. (dal 28/6 al 27/9)



ore 14.30-16.30 Bellamonte, ritrovo c/o hotel Stella Alpina
CIACOLE AL TABIA’ DI NONNO GUSTAVO la viva collezione di
Rinaldo dove conoscere e rivivere il mondo dei nostri nonni. Visita
guidata in collaborazione con gli operatori della Magnifica Comunità di
Fiemme. RACCONTO SPETTACOLARE con la compagnia teatrale “La
Pastière” (dal 28/6 al 6/9)



ore 15.00-18.00 Predazzo, ritrovo c/o incrocio Camping Valleverde
Introduzione al NORDIC WALKING e passeggiata nel bosco alla
scoperta dell’antico ponte di porfido e del canyon di Sottosassa con le
sue falesie di arrampicata… (dal 14/6 al 27/9)

Venerdì


ore 9.30-11.00 Cavalese, ritrovo c/o caseificio
VISITA GUIDATA AL CASEIFICIO con degustazione di formaggi
(dal 29/6 al 28/9)



ore 10.00-15.00 Molina di Fiemme, ritrovo loc. Piazzol
LA MUNGITURA, CASEIFICAZIONE E PRANZO A MALGA
AGNELEZZA a Malga Agnelezza per vedere e provare la mungitura delle
capre, vedere come si fa il formaggio e a seguire pranzo tipico della
malga con i malgari. (dal 13/7 al 7/9)
Costo partecipazione € 15,00 adulti



ore 10.00-12.00 Castello di Fiemme
IL MIELE DELLE DOLOMITI E I FRUTTI DI BOSCO visita guidata al
laboratorio di miele e piccoli frutti. Amore e rispetto della natura,
estrema cura nella produzione. Così la piccola attività di apicoltore e
agricoltore riesce a ottenere l’eccellenza in qualità e genuinità (dal 29/6
al 7/9) Via Stazione 4A (prenotazione entro il giorno precedente al
329.0807952)



Ore 10.00 – 12.30 Tesero loc. Pampeago, ritrovo partenza
seggiovia Agnello
NON CHIAMATEMI…EL KRAMPUS. RACCONTO SPETTACOLARE con la
compagnia teatrale “La Pastière”. Spesso intravisto, mai fotografato. Vive
ai margini della tradizione del suo parente sudtirolese. Alcuni lo
chiamano “Om Selvadec”, altri il conte David… Di lui si sa che odia far
paura, che ama la natura e che spera che qualcuno abbia il coraggio di
avvicinarsi senza alcun timore. (dal 6/7 al 7/9)



ore 15.00 Cembra - Val di Cembra
SCENDIAMO IN CANTINA I Cembrani DOC aprono le porte delle
cantine e barricaie per scoprire, conoscere e poi degustare i vini della Val
di Cembra. La visita include un calice degustazione gratuito. (dal 15/6 al
28/9)



ore 18.00–20.00 Grumes - Val di Cembra, ritrovo Green Grill –
Info e Sapori

APERI-GREEN: APERITIVO A KM ZERO sulla terrazza panoramica o
nell’accogliente struttura in legno del Green Grill- Info e Sapori per
gustare salumi nostrani, formaggi di malga e caciottelle aromatizzate, in
abbinamento con assaggi di mieli e confetture. Il tutto accompagnato dai
vini più rappresentativi della Val di Cembra. (dal 29/6 al 14/9)

Sabato


Ore 9.00 – 12.45 Predazzo, Passo Feudo, ritrovo c/o Passo Feudo
GEOTRAIL DOS CAPEL. Alla scoperta delle Dolomiti patrimonio
UNESCO in compagnia di un geologo. Una camminata sulle tracce
dell’antico vulcano di Predazzo e dell’atollo fossile del Latemar, toccando
con mano rocce che raccontano di spiagge tropicali, profondi abissi
marini, lava incandescente e paesaggi in continua evoluzione. (dal 21/7
al 1/9) Età minima 10 anni. Adulti € 8,00, ragazzi (10-16 anni) € 4,00.



ore 10.00-12.30 Ziano di Fiemme, ritrovo c/o caserma Vigili del
Fuoco
EL DIAOL DAL GAZO percorso con racconto nel bosco che illustra la
storia del diavoletto che ha fatto disperare gli abitanti del paese, in
località Rio de Castelir, a due passi dalla pista ciclabile della Val di
Fiemme.
RACCONTO SPETTACOLARE con la compagnia teatrale “La Pastière”.
Passeggino no. (dal 30/6 al 8/9)



ore 16.30 Cavalese, c/o Parco della Pieve
LA VITA DELLE API l'apicoltore racconta l'operoso mondo delle piccole
amiche. A seguire degustazione di vari tipi di miele fiemmese. (dal 30/6
al 7/9)

Prenotazioni attività entro le ore 18.30 del giorno precedente
+39 331 9241567

